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SEVEN SPRAY Insetticida Acaricida

DISABITUANTE CANI E GATTI Spray

INSETTICIDA ACARICIDA PER CANI E GATTI ANTIPARASSITARIO PER 
USO ESTERNO USO VETERINARIO

DISABITUANTE

Codice:  

07.031.1
Confezione:
1000 lt

Cartone:
15 pz 

Codice:  

07.009.300
Confezione:
300 ml

Cartone:
15 pz 

CARATTERISTICHE:
Disabituante per cani e gatti, in breve 
tempo cambia le cattive abitudini degli 
animali,come dormire su mobili, tappeti, co-
perte, poltrone e di sporcare con feci e urine. 
Può essere usato in tutti gli ambienti dome-
stici interni o esterni come terrazze, balconi, 
cantine, box, recinti, marciapiedi.
Ideale per cespugli, vasi, porte, ruote d’auto, 
ecc.
Il prodotto è a base di sostanze vegetali na-
turali, è innocuo e non utilizza gas propellen-
ti rispettando l’ecologia e l’ambiente. La sua 
azione è olfattiva ed è quindi innocuo per 
persone animali e piante.

ISTRUZIONI PER L’USO:
Spruzzare a una distanza di 30/40 cm dall’og-
getto o posto da proteggere. E’ consigliabile 
la rimozione e pulizia di eventuali escrementi 
prima dell’uso.
All’inizio spruzzare tutti i giorni poi a giorni 
alterni.

Precauzioni: Il prodotto non macchia ma pri-
ma dell’uso su pavimenti, tappeti, coperte o 
altre superfici delicate fare una prova test in 
un angolo nascosto.

SEVEN SPRAY è un insetticida acaricida pron-
to all’uso indicato per il trattamento delle 
infestazioni da pulci, zecche, pidocchi, acari 
del cane e del gatto.

MODI D’IMPIEGO: 
Spruzzare contropelo su tutto il manto ani-
male, con spruzzi brevi e ripetuti, per pochi 
secondi da una distanza di 15 cm. Il prodotto 
non unge e non macchia.
E’ possibile impiegare SEVEN SPAY anche 
sui cani giovani con leggere applicazioni, 
evitando di spruzzare il prodotto sul muso, 
occhi, orecchie. Evitare applicazioni eccessi-
ve ed impropria del prodotto. Non superare 
le dosi consigliate 
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